Curriculum vitae di

Valeria Piccari
Aree di specializzazione
Diritto del lavoro
Diritto del mercato del lavoro
Relazioni industriali
Gestione e sviluppo delle risorse umane

Formazione
Ottobre 2018 - Laurea Magistrale in Mercato del lavoro, relazioni industriali e
sistemi di welfare, presso il dipartimento di Economia, Università degli Studi
Roma Tre, con voto finale di 110/110 e lode.
Tesi di laurea in Diritto delle Relazioni industriali dal titolo “Rappresentanza,
rappresentatività e contratti c.d. pirata”.
Marzo 2016 - Laurea triennale in Scienze Politiche per la Cooperazione e lo
Sviluppo, Università degli Studi Roma Tre
Luglio 2011 - Diploma di maturità linguistica presso il Liceo Linguistico
Niccolò Machiavelli di Roma

Esperienze professionali e di lavoro
Da ottobre 2018 ammessa al Progetto Fabbrica dei Talenti promosso dalla
Fondazione ADAPT.
Da settembre a dicembre 2017 Tirocinio curriculare presso lo Studio di
consulenza del lavoro DeFusco Labour Law.
Tra le attività svolte:
-

Attività quotidiana di aggiornamento normativo, giurisprudenziale e
della prassi amministrativa in materia di diritto del lavoro

-

Redazione di riviste settimanali con focus sulle principali novità in
materia giuslavoristica

-

Supporto nella ricerca e preparazione di documenti per l’attività di
consulenza alle aziende

Da maggio a luglio 2016 Dialogatrice presso Amnesty International Italia
nell’ambito del programma di raccolta fondi face to face.
Tra le attività svolte:
-

Attività di raccolta fondi, promozione e sensibilizzazione alle cause
dell’organizzazione
Partecipazione attiva a convegni e seminari

Da giugno 2014 a febbraio 2016 Borsa di collaborazione presso la Biblioteca
di Studi Politici dell’Università degli Studi Roma Tre
Tra le attività svolte:
-

Attività di Reference, consultazioni bibliografiche e documentali di
cataloghi online e cartacei
Sostegno agli utenti per l’utilizzo delle banche dati di Ateneo e del
sistema Opac SBN
attività di prestito/consultazione/ricollocazione libri, comunicazioni dei
servizi agli utenti.

Da dicembre 2011 a settembre 2012 Impiego come Au- Pair presso una
famiglia inglese a Londra

Competenze professionali
Capacità di ricerca delle fonti giuridiche, della normativa e della prassi
amministrativa.
Redazione di report ed articoli.
Lettura e analisi della contrattazione collettiva.
Conoscenza del diritto del mercato del lavoro, della normativa giuslavoristica e
previdenziale.

Competenze linguistiche



Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato, con diploma FCE
livello B2
Buona conoscenza del francese, con diploma DELF B1

Competenze informatiche
Buona conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point)

Competenze personali e relazionali


Ottime doti comunicative, sviluppate durante il periodo di lavoro presso lo
Studio DeFusco Labour Law ed Amnesty International, attraverso
l’organizzazione e partecipazione a riunioni o la predisposizione e
presentazione di atti, pratiche o provvedimenti di supporto al lavoro di
assistenza legale



Predisposizione al lavoro di gruppo, sviluppata durante le esperienze
universitarie come la partecipazione a workshop e ricerche di gruppo



Capacità relazionali e creative

Interessi extraprofessionali




Interesse a lavorare e viaggiare in contesti multiculturali
Interesse per il teatro, i fumetti, la letteratura e le arti
Sport praticati: arrampicata, pallavolo, nuoto

Referenze
Prof. Alessandro Brignone, docente di Economia delle relazioni industriali
presso il dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre
(relatore tesi)

Informazioni personali
Nata il 28 Settembre 1992
Residente in Ciampino (RM), via di Morena 65
Indirizzo e-mail: valeria_piccari@libero.it
Telefono: 3392371636
Skype: valeria-piccari
Twitter: @PiccariValeria

